UFFICIO RICERCA

Prot. n. 10442 (134) del 7 febbraio 2013

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il Decreto MIUR del 28 dicembre 2012 prot. 957/ric che disciplina le
procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2012;
VISTO l’articolo 2 comma 1 del suddetto Bando che prevede due fasi nella
procedura di valutazione e selezione delle proposte, la prima (preselezione, sulla base
di sintetiche proposte) curata dalle singole università, la seconda (valutazione, sulla
base di più dettagliati progetti) dal Ministero;
VISTO l’articolo 4 comma 7 che attribuisce alle Università, tramite un proprio
“Comitato di preselezione”, nominato con decreto rettorale e costituito da docenti di
ruolo della stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando, la piena
responsabilità di definire l’elenco delle proposte preselezionate, nei limiti di cui al
comma 2 del medesimo articolo;
CONSIDERATO che entro l’11 febbraio 2013, l’Università, come previsto dal
Bando PRIN 2012, deve predefinire e rendere pubblici i propri criteri di
preselezione;
RITENUTO opportuno, come proposto dalla Commissione Ricerca, affidare al
Comitato di preselezione la definizione dei suddetti criteri, che saranno resi pubblici
sul sito web di Ateneo e portati in comunicazione al Senato Accademico nella prima
seduta utile;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 gennaio 2013;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, la
costituzione del Comitato di preselezione così composto:





Andrea Arnone e Marco Bindi per l’area tecnologica
Giorgio Patrizio e Lorenzo Rook per l’area scientifica
Andrea Cantini e Guido Bastianini per l’area umanistica e della formazione
Paolo Caretti e Maria Elvira Mancino per l’area scienze sociali

 Gianni Forti e Sandro Sorbi per l’area biomedica
Il Comitato di preselezione è coordinato dal Prorettore alla Ricerca.
Il Comitato di preselezione provvede a:
 predefinire i criteri di preselezione così come previsto dal bando. I criteri
sono resi pubblici sul sito web di Ateneo e portati in comunicazione alla
prima seduta utile del Senato Accademico.
 definire l’elenco delle proposte preselezionate che l’Università dovrà inviare
al MIUR entro i termini stabiliti dal bando.

VISTO Il Dirigente Responsabile

IL RETTORE
f.to Alberto Tesi

